
 
 

 

Progetto 2 
IDEAZIONE DI NUOVI PROCESSI AGRICOLI SOSTENIBILI 

 
 

Il progetto fa parte di un’ampia proposta offerta da DINAMICA per la costruzione di percorsi 
formativi individualizzati, modulari e sequenziali a sostegno dell’occupabilità̀ e 
adattabilità̀ alla transizione verde e digitale nella filiera Agroalimentare. 

 
DESCRIZIONE DEL PROFILO 
Trattasi di persone in grado di riorganizzare i processi in modo sostenibile, introducendo 
tecnologie e nuovi modelli di business spinti verso la sostenibilità. Sono tecnici in possesso 
delle competenze per assicurare un prodotto il più possibile corrispondente alle attese dei 
mercati, in termini di qualità, disponibilità, riduzione dei costi e dei consumi, miglioramento 
della qualità dell’ambiente. 
 

CONTENUTI 
- Processi agricoli, costi e impatti  
- Metodologie di coltivazione/riconversione per la riduzione dei consumi  
- Risparmio idrico  
- Agenti inquinanti e pesticidi  
- Meccanica di precisione a supporto dei processi: sensori e automazione in azienda agricola  
- Workflow organizzativi, tempi e risorse  
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Il corso, di livello INTERMEDIO, ha una durata di 32 ore. Il periodo di svolgimento è previsto da 
NOVEMBRE 2021 a DICEMBRE 2022. 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
Attestato di frequenza. 
 
 



 

 

 

 
 
 

DESTINATARI E REQUISITI D’ACCESSO 
I destinatari sono persone occupate o disoccupate (minimo 8 per edizione), in possesso dei 
seguenti requisiti:  
− residenza o domicilio in Emilia-Romagna; 
− assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto dovere all’istruzione e formazione.  
− non sono ammessi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato 
− sono richieste conoscenze sui principali processi dell’impresa agricola e delle ricadute in 

termini ambientali e di sostenibilità, sullo sviluppo e sull’evoluzione delle tecnologie al 
servizio dell’impresa agricola. 

Il criterio di ammissione al percorso è di tipo cronologico. 
 
TEMPI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni sono aperte fino al 31/10/2022; potranno chiudersi anticipatamente 
all’esaurimento delle attività previste. 
Per l’iscrizione inviare a ecodigital@dinamica-fp.it: 
- scheda partecipante allegata o disponibile sul sito www.dinamica-fp.com compilata in 
ogni sua parte e firmata 
- copia di un documento di identità 
- curriculum  
 
SELEZIONE 
Non è prevista selezione. In caso di sovrannumero dei candidati, sarà effettuato un colloquio 
per verificare la coerenza tra esperienze, formazione, aspettative professionali, l’effettiva 
possibilità di frequentare e la motivazione. 
 

 
Sedi 
Tutte le sedi territoriali di DINAMICA: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bomporto (Modena), 
Ferrara, Bologna, Lugo (Ravenna), Forlì, Rimini. I corsi potranno essere realizzati in presenza 
o in modalità di videoconferenza sincrona. Nel caso di videoconferenza è garantita, su 
richiesta, la possibilità di fruizione in presenza presso le sedi di DINAMICA. 
 
Contatti 
Per informazioni e iscrizioni scrivere a ecodigital@dinamica-fp.it 
 
VISITA IL SITO WWW.DINAMICA-FP.COM PER I DETTAGLI DI TUTTI I CORSI 
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